
Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2009 
 
Cari soci, 
eccoci al nostro incontro annuale nel quale, oltre all'approvazione del bilancio consuntivo            
2009 e preventivo 2010, si tirano un po' le somme dell'anno trascorso. 
Preferirei iniziare con il resoconto delle attività svolte, tirando le somme alla fine; purtroppo              
per voi che lo ascoltate il resoconto non sarà brevissimo, ma secondo me questo e'               
estremamente positivo perché vuol dire che il circolo lavora, lavora parecchio e offre tante              
attività diversificate ai propri soci. Siamo qui non per soddisfare ambizioni personali o             
manie di grandezza, ma per offrire sempre di più. Si potrebbe far di più, questo e' vero, ma                  
e' altrettanto vero che non e' facile, non sono molte le persone che si mettono a                
disposizione. Ripeto l'appello di ogni anno: se avete idee, richieste, proposte, critiche, ecc,             
fatecele avere; se avete qualche forza da dedicare al circolo fatevi avanti, c'è spazio e               
lavoro per tutti. 
 
Attività 
Iniziamo allora con le attività/iniziative svolte durante l'anno, e non si può che cominciare              
con l'ormai tradizionale “Festa della Befana”, che si e' svolta all'Auditorium S. Margherita             
Sabato 17 gennaio 2009. Vi hanno partecipato 35 soci con 45 bambini, ai quali sono stati                
presentati due racconti di marionette: “La storia di babbo natale ovvero Arlecchino in             
Groenlandia” e “Arlecchino e il filtro magico”. La compagnia che ha messo in scena lo               
spettacolo e' quella di Giuliano Morasco. Alla festa hanno partecipato genitori, nonni e             
parenti, e la Befana ha consegnato a ciascun bambino una calza e un giocattolo. Circa un                
mese dopo la festa della Befana, per la precisione il 14 febbraio, e' stata organizzata una                
festa di Carnevale al Teatro Poli. Hanno partecipato alla festa 18 soci con 69 bambini,               
oltre a nonni e parenti. La festa e' stata rallegrata da uno spettacolo teatrale “La favola                
d'amore” rappresentata dalla compagnia “Attori per caso” e da galani e frittelle per tutti. 
 
Dalle feste passiamo alle varie sezione sportive, per prima quella di Atletica leggera             
agonistica, alla quale sono iscritti 20 atleti, di cui attualmente 18 sono tesserati Fidal. Di               
questi 7 sono dipendenti dell’Università Ca’ Foscari, 1 dipendente del CNR di Padova, e              
12 esterni. 
Tutti gli atleti hanno partecipato, durante l’anno, a diverse manifestazioni. Il 5 aprile la              
Sezione ha organizzato la V^ edizione del TROFEO DI MEZZA MARATONA (km 21,097),             
manifestazione che si svolge in abbinata alla Maratonina dei Dogi, lungo la Riviera del              
Brenta, con partenza da Fiesso d’Artico. Al Trofeo 2009 hanno partecipato le Università di              
Ancona, Bologna, Chieti, Napoli II, Milano Cattolica, Salerno, Trento, Venezia Ca’ Foscari            
e l’Istituto INEA del CNR, per un totale di 46 atleti (38 maschi e 8 femmine). Alla Mezza                  
Maratona era abbinata anche una non competitiva di 9 km. La manifestazione è stata vinta               
da Ca’ Foscari, che ha partecipato con la seguente rappresentativa: Focardi Riccardo,            
Roson Roberto, Barichello Giuseppe, Battaglin Giancarlo, Daniele Salvatore e Refosco          



Fiorenzo. Sono stati premiate tutte le squadre partecipanti, i primi tre atleti della classifica              
assoluta ed i primi cinque di ogni categoria (maschile e femminile). 
 
Bocce e Bowling 
I nostri rappresentanti hanno partecipato al XX CAMPIONATO NAZIONALE di BOCCE e            
al IX CAMPIONATO NAZIONALE. di BOWLING a URBINO-   SETTEMBRE 2009. 
Questi i risultati: Bocce: anche quest’anno abbiamo fatto un piccolo passo in avanti             
piazzandoci al 3° posto a squadre (2à cat), Castellano Cirpetti & Busetto, non meno              
combattivi, ma solo un po’ più sfortunata l’altra squadra di Venezia (Girotto, D’Ambros &              
Andreatto). Un quasi passaggio del turno per Girotto nel singolare assoluto, una buona             
performance per Cirpetti sempre in gara sino all’ultimo punto. Per il resto dell’equipe una              
più che onorevole partecipazione. 
 
Bowling: qui prendiamo quasi sempre una medaglia, e anche in questa occasione non ci              
siamo smentiti, siamo riusciti a portare ben 3 atleti in finale su 8, Andreato, Busetto e                
Girotto, ma solo il GIGI ha fatto centro con un ottimo 3° posto. 
Partecipazione: quest’anno la squadra di Cà Foscari era composta da 7 atleti: Castellano             
E. , Tantillo MC., Cirpetti G.,Girotto L., D’Ambros L., Andreatto M. e Busetto A.  . 
L’esperienza è stata considerata da tutti positiva, non solo a livello sportivo, ma             
specialmente per il momento aggregativo della manifestazione.  
Oltre alla partecipazione ai tornei nazionali, la sezione bocce ha organizzato un paio di              
uscite con la partecipazione di 14 atleti, ci manca sempre quel qualcosa in più per riuscire                
a fare il torneo sociale, mentre la sezione bowling ha organizzato 5 uscite con una               
partecipazione totale di 58 atleti. La formula “famiglia” da i suoi risultati, non tanto per il                
numero ma come mezzo di socializzazione tra i colleghi, oltre a mettere assieme ragazzi              
di varie età, dai piccoli 8/10 anni ai grandi 18/20 , creando un mix che attraverso il gioco                  
elimina la differenza di eta’. 
 
Calcio 
Quest'anno la sezione calcio non ha avuto nessuna attività: nonostante gli sforzi del             
responsabile non e' andata in porto nessuna delle iniziative proposte per mancanza di             
adesioni. Sembra che più nessuno voglia giocare a calcetto. Dopo almeno un paio d'anni              
di tentativi infruttuosi, il responsabile demoralizzato ha gettato la spugna lasciando           
l'incarico a chi voglia raccoglierlo, dichiarandosi più che disponibile a cooperare se            
qualcuno si farà avanti. 
 
Ciclismo 
Il Circolo ha partecipato alla manifestazione nazionale di Lodi con un rappresentante. Ci 
siamo piazzati 8^ su 12 università partecipanti. Poi c’e’ stata la manifestazione Ciclistica 
Triveneto ad Asiago, alla quale hanno partecipato 9 persone.  
 
Podismo 



Quest'anno non abbiamo partecipato come di consueto alla gara nazionale. Speriamo che            
nel 2010 vada meglio, che il numero delle adesioni aumenti e che ci si possa partecipare                
nuovamente. A ottobre un gruppo di circa 10 persone ha partecipato alla “Family Run”,              
quest'anno dedicata alla raccolta fondi per finanziare l'acquisto di protesi sportive a            
bambini che hanno subito grosse amputazioni ma non intendono tralasciare la pratica            
sportiva, reputata molto importante per un loro recupero psico-motorio. Abbiamo visto           
Bebe, la ragazzina di 13 anni di Mogliano Veneto, alla quale sono state amputate braccia               
e gambe, nipote di una ns. docente e amica delle figlie di una ns. socia, e Oscar Pistorius,                  
l’atleta privo di gambe che partecipa a livello mondiale a gare di atletica con apposite               
protesi, partecipare attivamente alla manifestazione ed e' stato veramente emozionante:          
personalmente devo dire che mi hanno dato una grande lezione di vita. 
 
Tennis 
Ormai da qualche anno la sezione e' priva di responsabile e non e' stata fatta di                
conseguenza nessuna attività: se qualcuno volesse farsi avanti e raccogliere la sfida, la             
sezione e' completamente da reinventare. 
 
Escursionismo 

La sezione ha iniziato l'attività i giorni 21-22 febbraio con un WEEK-END AL RIFUGIO FANES               
(2060 m), un 2 giorni di trekking con le ciaspe nel parco naturale di Fanes, 900 metri di                  
dislivello in discesa, 400 in salita. Hanno partecipato 17 persone. 
L'attività e' proseguita con una nuova iniziativa: il 23 maggio gita in bicicletta Peschiera              
Mantova, un percorso suggestivo lungo una ciclopista tra le più famose. Dal Lago di Garda               
a Mantova, tra le province di Verona e Mantova, all'interno del Parco naturale regionale              
del fiume Mincio. L'itinerario completo, lungo il tratto principale della ciclovia da Peschiera             
a Mantova, è stato di circa 42 chilometri. Hanno partecipato 46 persone.  
I gg. 11-12 luglio 2009 discesa Rafting in Val Aurina: sabato 11 discesa Aurino 2, tour di                 

mezza giornata, percorso: Lutago-Molini di Tures 12 km grado di difficoltà: medio.            
Domenica 12 Tour all’adrenalina nella gola della Rienza: tour di mezza giornata            
percorso: Rio Pusteria-Bressanone grado di difficoltà: difficile 

partecipanti ai 2 gg. 18 persone. 
S. Leonardo 5-9 dicembre 2009 Sulla neve in Val Badia: 5 giorni sulla neve partecipanti               
54 persone (e’ servito come allenamento anche a chi ha partecipato alle gare di sci). 
 

Voga Veneta 
La stagione e' iniziata con una dipintura in allegria delle barche, e' proseguita con la Voga e                 

Para a Burano il primo maggio, 9 km a remi, partecipanti 6 vogatori più parenti non                
vogatori. Sempre a maggio partecipazione al “maremaggio” e “pianeta acqua”, con visita a             
zone dell'arsenale normalmente chiuse al pubblico. 20 partecipanti in dragon e 4 donne in              
sandalo. Si prosegue domenica 24 maggio con la partecipazione in gondola alla            
tradizionale Festa della Sensa (7 persone). E per finire in bellezza maggio il 31 ecco la                
Vogalonga, un'edizione di quelle da ricordare, di quelle che ti fanno dire con orgoglio              
(dopo) “Io c'ero”. Tutto contro: il tempo (brutto), il vento (fortissimo), il freddo (mai tolta la                



tuta vogando, aggiunto tutto quello che avevamo da fermi), l'acqua (contraria fissa fino a              
Burano). Momenti di crisi nera a sant'Erasmo e in curva verso Burano, poi un fiume in                
piena fino a San Marco, ma quant'e' stata dura! L’equipaggio (6 persone) era formato da:               
Silvano Rossi, Gabriele Bolognini, Marina Recluta, Cristina Marangon, Stefano Polizzi,          
Paola Acerboni.  

A fine luglio è stato raggiunto un accordo con l’amministrazione e abbiamo lasciato la sede del                
Cus in cambio di un nuovo spazio a Palazzo Cosulich, alle Zattere. Ci è stato assegnato                
uno spogliatoio in atrio del Palazzo, una rimessa per i remi sulla riva interna e due posti                 
barca. Sono stati fatti dei lavoro di rimessa a norma a cui contribuirà per metà il CRC e per                   
metà l'amministrazione. Il pontiletto non è ancora agibile ma l’ufficio tecnico sta portando             
avanti tutte le pratiche per poter renderlo  utilizzabile il più presto possibile.  

il 6 settembre Regata Storica 2009 il nostro circolo partecipa al corteo sportivo con la gondola a                 
sei remi e Sergio Barichello partecipa alla regata delle caorline con il colore viola,              
arrivando secondo. 

sabato 17 ottobre tutti i soci sono stati invitati al varo della nuova caorlina regalata al CRC dal                  
Comune di Venezia. Abbiamo vogato con i nostri due sandoli, la caorlina e il dragon boat                
fino al Lido per l’aperitivo e poi verso San Servolo per il pranzo in compagnia. (34 vogatori                 
+ una decina di soci accompagnatori). 

In mezzo a tante cose belle purtroppo anche una triste: in ottobre è mancato Giuseppe Del                
Torre amico e socio del CRC, che ha condiviso con noi molte bellissime esperienze di               
voga. Il 30 ottobre, giorno del funerale abbiamo salutato l’arrivo di Giuseppe con l’alza              
remi della nostra caorlina e l'abbiamo accompagnato verso il cimitero. Gli amici muoiono,             
ma il loro cuore continua a battere nel e con il nostro. 
Il 14 novembre gemellaggio con la Remiera Pellestrina, partenza dalla Giudecca con la             
caorlina a remi e topo a seguito, e arrivo a Pellestrina, accolti dal presidente della remiera                
e dal re del remo Ciaci, sergio Tagliapietra. 
Il 22 dicembre un appuntamento che ci e' molto caro: la visita ai piccoli degenti del reparto                 
di pediatria. Noi speriamo sempre di non trovarne, o di trovarne pochi, ma il dolore di                
vederli li' viene ripagato sempre dai sorrisi increduli e dagli occhioni sgranati di questi              
bimbi che vedono arrivare babbo natale e i suoi folletti. Il pomeriggio giro in Canal Grande                
con i bimbi figli e amici di colleghi. Quest'anno il tempo non ci ha dato una mano, pioveva                  
percio' non siamo potuti uscire a remi ma abbiamo fatto lo stesso, il divertimento non e'                
mancato. 
Partecipanti all’attivita’ della sezione 74 persone. 
 
Dragon Boat. 
La prima gara della stagione si è svolta il 14 giugno a Cavallino - Treporti, gara destinata                 
alle imbarcazioni a remi che si compie all'interno della Laguna Veneta. Nella categoria             
Dragon Boat il secondo posto è stato conquistato dal CRC Cà Foscari dopo un testa a                
testa durato tutta la gara con l'Xtreme Drago Team. La gara prevede la partecipazione di               
16 vogatori.  
I dragoni di Ca’Foscari e la squadra femminile di dragon boat Ca’FoscarI-UAV hanno             
partecipato il 27 giugno alla 12. Berlin Drachenboat city cup. Il risultato sportivo è stato               



entusiasmante. Su 97 squadre Ca’Foscari si è piazzata al 16. posto, mentre il femminile,              
che gareggiava con tutte le altre squadre maschili non essendoci una gara riservata, si è               
piazzato al 72. posto assoluto, e al terzo nella finale solo femminile. Le due squadre erano                
composte da : Daniele Gobbo, Stefano Polizzi, Fabio Ruffato, Nicola De Pieri, Sebastiano             
Marigo, Stefano Fortuna, Dario Pellizzon, Massimo Ursotti, Sergio Mazzucco, Gabriele          
Bolognini, Maurizio Balsamo, Marco Massaro, Davide Novello, Giovanni Nascimben,         
Michela De Pieri, Marina Recluta, Valentina Di Renzo, Paola Sponchiado, Vania Levorato,            
Lin Yu Mei, Maria Antonietta Baldo, Silvia Zabeo, Manuela Saladini, Paola Acerboni,            
Mariacristina Marangon, Carmela Carbone, Giorgia Lacchin, Sara Majerle, Michela Navas,          
Monica Regine, Anna Franceschi, Marisa Bortoletto, Sabina Carboni, Elsa Ferro, Floriana           
Majerle, Lucia Nardin, Antonella Scarpa, Martina Simionato, Alice Urban. Capitano,          
allenatore, timoniere Giuseppe Sergio Barichello. (tot. 40 persone) 
Il 25 luglio scorso si è svolta a Baselga di Pinè sul Lago della Serraia la 13. Dragonsprint,                  
gara di 250 m a cui hanno partecipato ben 24 squadre categoria Open (con almeno 4                
donne) e 2 squadre categoria Femminile. Ca’Foscari ha partecipato con due squadre: una             
squadra categoria Open e una Femminile. Pieno successo per la squadra femminile che             
ha vinto tutte le batterie e la categoria femminile. Ca ‘Foscari Open invece ha ottenuto un                
14. posto più che decoroso visti i tempi e la preparazione degli avversari in gara. Inoltre il                 
Circolo Ricreativo Culturale dell’Università Ca’Foscari Venezia organizza e vince l' 8. Sfida            
nazionale Dragonboat tra dipendenti universitari. Le eliminatorie si sono svolte sabato 3            
ottobre in Sacca San Biagio (Sacca Fisola, Giudecca) nello spazio antistante la Remiera             
del Coordinamento. nel pomeriggio si sono svolte le due batterie di qualificazione con             
dispute incrociate. Un folto pubblico di accompagnatori e supporter di tutte le squadre ha              
affollato la riva dando vita ad un tifo emozionante. Alla fine delle eliminatorie si è svolta per                 
la prima volta la staffetta tra università, che e' stata apprezzata da tutti perchè molto               
divertente e spettacolare. Classifica della prima edizione della staffetta:  
prime Cà Foscari/Trento, seconde Brescia/Milano Bicocca, terze Padova/Palermo-Napoli,        
quarte Bologna/Ancona.  
Domenica 4 ottobre tutti i partecipanti e i loro accompagnatori sono stati ospiti a CàFoscari               
per le finali in Canal Grande. Dalle 11.00 si sono svolte le tre finali sotto gli occhi ammirati                  
dei tifosi sia dalle rive che da Cà Foscari gremito di gente. La classifica finale ha visto                 
primeggiare Venezia Cà Foscari seguita da Bologna, Brescia, Padova, Ancona, Trento,           
Milano Ladu, Milano Bicocca, Palermo/Napoli, Trieste/Udine. Le premiazioni e la festa           
finale per tutti i partecipanti si è svolta nel cortile interno di CàFoscari, Nel corso della                
manifestazione è stato premiato il rettore prof. Pierfrancesco Ghetti per la sua costante             
attenzione per il mondo dello sport e perchè ha sempre promosso la sinergia tra cultura e                
sport. Ha dato una mano allo svolgimento delle due giornate di gara un sole quasi estivo                
che ha reso molto godibile la manifestazione e splendido lo scenario della manifestazione.             
Ecco i nomi dei componenti della squadra che hanno ottenuto la terza vittoria nella sfida               
nazionale: Vania Levorato, Michela De Pieri, Marina Recluta, Mariacristina Marangon,          
Maria Antonietta Baldo, Paola Sponchiado, Lin Yumei, Daniele Gobbo, Massimo Ursotti,           
Sergio Mazzucco, Marco Massaro, Gabriele Bolognini, Maurizio Balsamo, Alvise Anoè,          
Davide Novello, Marco Maso, Fabio Ruffato, Dario Pellizzon, Modesto Trincanato, Stefano           



Polizzi, Carbone Carmela, Manuela Saladini, Nicola De Pieri, Matteo De Bellonia, Silvano            
Rossi, tamburino Paola Acerboni. Allenatore,capitano e timoniere Sergio Barichello.         
Rinnovo il ringraziamento a tutto lo staff di volontari che ha collaborato alla perfetta riuscita               
della manifestazione. Partecipanti all’attivita’ del dragon 28 soci, 43 persone se contiamo            
anche l’equipaggio femminile (misto con IUAV). 
 
Sci 
 
L’attività svolta dalla sezione sci nel 2008/09 e' stata davvero soddisfacente, grazie anche             
alla bella stagione invernale caratterizzata da neve abbondante, e ha portato la squadra di              
Ca’ Foscari ad un ottimo piazzamento nei Campionati annuali di sci per dipendenti             
universitari.  
Come previsto nel programma, l’attività è iniziata i primi di dicembre con l’allenamento in              
val Badia, molto apprezzato da tutti i partecipanti sia per località scelta -S.Leonardo, bel              
paese tranquillo ma comodo e ben collegato con il comprensorio sciistico- che per             
l’ospitalità dell’hotel. L’attività è poi proseguita con il corso di allenamento di fondo,             
organizzato tra fine dicembre e metà gennaio 2009 nell’altipiano di Asiago, e            
successivamente con la partecipazione al 25. Campionato di sci per dipendenti universitari            
che si è svolto a Moena dal 24 al 31 gennaio. 
La squadra di Venezia Ca’Foscari, si è confermata ancora una volta tra le più forti d’Italia:                
ha ottenuto un fantastico sesto posto nella classifica per Ateneo, nonostante il ridotto             
numero di partecipanti (19 atleti) a causa di varie defezioni dovute a problemi di salute.               
L’ottimo piazzamento, che ha migliorato di 2 posizioni il risultato dei due anni precedenti, è               
arrivato grazie al prezioso contributo di tutti i partecipanti, e ai numerosi risultati singoli              
veramente brillanti in tutte le categorie sia maschili che femminili: oltre al secondo posto              
assoluto per Nicola De Santis nello slalom gigante di eccellenza, ottimo piazzamento            
anche di Maria Antonietta Baldo, seconda assoluta nella gara di fondo, tecnica classica, 1.              
di categoria e terza nella classifica della combinata, e di Giancarlo Battaglin,secondo            
assoluto nello slalom gigante e secondo nella combinata. Molti altri sono stati inoltre i              
piazzamenti significativi: Slalom gigante: Giorgio Bertinetti 1. di categoria; Giorgio Busetto           
1. di categoria; Enzo Ballin , 3. di categoria; Giancarlo Battaglin 2. di categoria; Nicola De                
Santis 2. assoluto e di categoria; Maria Antonietta Baldo 2. di categoria; Carmela Carbone              
3. di categoria. Fondo tecnica classica: Giuseppe Barichello 2. di categoria; Giancarlo            
Battaglin 3. di categoria; Mariacristina Marangon 3. di categoria; Renzo Ganzerla 4. di             
categoria. Fondo tecnica libera: Carmela Carbone 1. di categoria; Paola Sponchiado 2. di             
categoria. Ottimo anche il piazzamento della staffetta di fondo, formata da Barichello,            
Sponchiado, Baldo, Battaglin, che ha ottenuto il quarto posto, miglior piazzamento di            
sempre ai campionati universitari. 
Le medaglie guadagnate dagli atleti discesisti e fondisti sono state perciò davvero            
numerose; come sempre il motto della squadra ha continuato ad essere “pochi ma buoni!” 
La squadra era composta da: Baldan, Baldo, Ballin, Barichello, Battaglin, Bertinetti,           
Busetto G., Canovese, Carbone, Cecchetti, Cirpetti, Dal Col, Daniele, De Santis,           
Ganzerla, Marangon, Orsega, Rossi, Sponchiado. Unico grande rammarico di tutta la           



squadra è stato lo sfortunato incidente che purtroppo è accaduto, mentre sciava dopo le              
gare durante l’ultimo giorno della settimana bianca, al carissimo Enzo Ballin, a cui vanno              
gli auguri più affettuosi da parte di tutti. I partecipanti all’attivita’ della sezione sci, a vario                
titolo tra la gara nazionale e il periodo a San leonardo, sono 46. 
 
Passiamo alla parte riguardante la parte non sportiva 
Appartamenti 
Nel 2009 sono stati confermati gli appartamenti a Parigi, al mare in Croazia (Porec) e in                
montagna a Rasun. I soci dimostrano un alto gradimento per tutti gli appartamenti, che              
sono stati occupati tutte le settimane (le poche settimane “buche” (2 parigi, 2 montagna, 1               
mare) sono state occupate da parenti dei soci e da colleghi dello IUAV)). Hanno percio'               
usufruito dell'iniziativa 36 soci per parigi, 11 per il mare, 36 per la montagna, ma le                
domande sono state 115 per parigi, 46 per il mare, 44 per la montagna estate e 42 per la                   
montagna inverno, per un totale di 247 domande a fronte di 83 settimane a disposizione.               
Gli appartamenti, visto il gradimento, sono stati riconfermati anche per il 2010, con             
l'aggiunta di Praga. 
 
Arena di Verona 
Quest'anno ci sono state adesioni per le rappresentazioni liriche all'Arena di Verona. Sono             
stati acquistati i biglietti per le opere Turandot, Il barbiere di siviglia, Carmen, Tosca.              
hanno usufruito dell’iniziativa 15 persone. 
 
Mostre 
L'attività della sezione e' ripresa dopo un anno di pausa, le iniziative sono state fatte quasi                
sempre in collaborazione con al nostra apprezzatissima guida storica, Paolo Pistellato.           
Ecco le mostre proposte: 
Canaletto Febbraio Marzo 2009: l'iniziativa ha coinvolto 65 persone. Alla luce dell'alto            
numero di richieste sono state realizzate tre visite nei gg. martedì 17 febbraio 2009,              
martedì 3 marzo 2009, giovedì 5 marzo 2009. 
Art Decò maggio 2009 : l'iniziativa ha coinvolto circa 40 persone. Alla luce dell'alto numero               
di richieste sono state realizzate due visite: martedì 22 e 26 maggio 2009 
Infinitum novembre 2009: l'iniziativa ha coinvolto 22 persone. La visita si è svolta il              
9.11.2009.  
 
TOURING 
 
Il CRC Ca' Foscari ha offerto a 22 soci la possibilità di avere l'associazione Touring per                
l'anno 2009 a prezzo agevolato in base alla scelta compiuta da singolo socio: 
- associazione classica 
- associazione classica più assicurazione automobile 
- associazione junior 
Questo gemellaggio con il Touring permette di offrire a tutti i soci alcuni vantaggi e               
proposte in esclusiva.  



 
Teatro 
L'offerta degli abbonamenti teatrali nel 2009 e' aumentata, con la novità della stagione dei              
comici al teatro toniolo di mestre e la stagione teatrale a mirano.  Riepilogo dell'offerta: 
teatro La fenice: 2 posti in platea; teatro Goldoni : 3 coppie di abbonamenti; teatro Toniolo                
stagione prosa: 4 coppie di abbonamenti; stagione comici: 2 coppie di abbonamenti;            
stagione danza: 1 coppia di abbonamenti; teatro di Mira: 1 coppia di abbonamenti; teatro              
di Mirano: 1 coppia di abbonamenti. Tutti i soci che ne hanno fatto richiesta hanno               
usufruito di almeno 1 spettacolo, molti di 2. Chi ha usufruito di 1 solo spettacolo l'anno                
successivo, se fa richiesta e ci sono spettacoli a disposizione, avrà precedenza rispetto a              
chi l'anno precedente ne ha avuti due. Si ricorda anche che, vista l'esiguità dei posti a                
disposizione al teatro la fenice, chi ha già usufruito in un anno non potrà usufruire l'anno/gli                
anni successivi. In tutto hanno fatto domanda per usufruire degli abbonamenti 84 soci. 
 
Videoteca 
L’attività della Videoteca è iniziata in modo regolare alla fine del 2006. In tutto abbiamo               
ricevuto, dall’inizio attività ad oggi, euro 1350 (che divisi per i 4 anni di attività fanno una                 
media di circa 330 euro all’anno), con i quali abbiamo acquistato 139 film in DVD. E’ stata                 
apprestata una pagina Web presso il sito del CRC con elenchi dei film posseduti (indirizzo               
della pagina principale: http://venus.unive.it/crc/settori/cinema.php, con elenchi cliccabili       
per regista e per genere) e un progetto editoriale ordinato per percorsi tematici (indirizzo              
della pagina: http://venus.unive.it/crc/settori/set_cultura/cinema/cinema.html). Le    
consultazioni nel corso del 2009 sono state 40, nel 2010 abbiamo finora prestato 15 film.               
Dall’anno 2008 abbiamo accettato anche in dono delle videocassette (mai acquistate in            
considerazione della minor resistenza del supporto). Ad oggi possediamo 54 film in            
videocassetta donati da colleghi e amici. Per cui ad oggi la nostra Videoteca possiede in               
tutto 193 film. 
Si fa infine presente che il progetto della Videoteca del CRC non punta a creare un                
duplicato dei normali negozi per il noleggio dei film, dove la regola principale è quella dei                
film recenti e più gettonati. La scelta ha invece voluto privilegiare film poco visti, poco noti                
o classici della storia del cinema. Questo perché il cinema è in grado di stupire e                
affascinare indipendentemente dall’anno di produzione e dalla rispondenza di un pubblico           
sempre più paurosamente omologato. Inoltre, si può rilevare una significativa tendenza in            
questi ultimi anni ad annegare la già evanescente storia raccontata in un mare di effetti               
speciali spesso eccessivi e assolutamente vuoti. Mentre mancano sempre più le storie, le             
narrazioni pure: si tratti delle storie semplici e comuni di Eric Rohmer, delle storie              
complesse e intrecciate di Christopher Nolan, delle storie eccessive e iperrealistiche di            
Kim Ki-Duk, delle storie metafisiche e fantasmatiche di Night Shyamalan, delle storie            
poetiche e sussurrate nel sole di Alexander Sokurov, delle storie follemente metafilmiche            
di Lars von Trier, delle storie deliranti e iperadrenaliniche di Shinya Tsukamoto. Questo è il               
cinema che amiamo, e che si riflette nel tipo di Videoteca che abbiamo messo in piedi, per                 
la quale vanno ringraziati i colleghi Marco Maso (addetto alla distribuzione) e Sergio             
Favaretto (che cura assieme al responsabile l’aggiornamento della pagina Web). Come gli            
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anni precedenti sono state disponibili ai soci che ne hanno fatto richiesta le tessere AGIS,               
ed e' stato possibile partecipare alla mostra del cinema. Aggiungo alla relazione del             
responsabile di sezione una considerazione legata al tipo di scelta (titoli) fatta: sono             
contenta di poter dire che i film a disposizione sono stati utili a figli di colleghi che                 
dovevano preparare esami universitari storia del cinema.  
 
Turismo 
La sezione non e' ancora decollata, sono state inviate alcune proposte che non e' stato               
possibile attuare per mancanza di un numero sufficiente di adesioni. Non demordiamo, si             
riparte nel 2010 con altre proposte, speriamo vada meglio. 
 
Conclusioni 
Con questo chiudo il resoconto delle attività sportive e non del circolo, spero di non aver                
dimenticato niente e nessuno: se dovessi averlo fatto mi scuso in anticipo, ma anche              
avendo le relazioni dei responsabili é sfortunatamente possibile. Se qualche sezione o            
attività ha qualche riga in più di altre è solo perché o avevo un po' più di materiale o                   
perché ho partecipato personalmente e quindi ho modo di commentare in modo più             
“vissuto”. Mi perdoni chi ha avuto la relazione sforbiciata senza pietà, ho dovuto farlo per               
motivi di spazio e di tempo. 
Spero di non avervi tediato troppo con questa relazione che spero esauriente, chissà,             
magari farà venir voglia di partecipare a chi non l'ha fatto finora. 
Siamo al punto di dover tirare le somme di quest’anno. Per me personalmente e' stato un                
anno molto difficile, segnato da grossi impegni e problemi a livello personale e lavorativo,              
e anche se e' ovvio che questo non può e non deve interessare a nessuno, la cosa non                  
può non aver inciso nella quantità di tempo che ho potuto dedicare al Circolo. Se da un                 
lato, a mio parere, questo non ha inciso nelle attività proposte, dall'altro ne ha sicuramente               
risentito la parte decisionale, con la convocazione di pochissimi direttivi e il conseguente             
rallentamento di alcuni grossi progetti, come la revisione dello statuto e del regolamento,             
che restano gli obbiettivi principali per il 2010. E' inutile negare che la cosa abbia               
provocato una certa irritazione in più di qualcuno; chiedo scusa ai soci di questa situazione               
indipendente dalla mia volontà e me ne assumo la completa responsabilità, ma vi assicuro              
che di più non HO PROPRIO POTUTO fare. Avete sentito il resoconto delle attivita’: se               
reputate che io abbia mancato nei confronti dei soci e intendete prendere dei             
provvedimenti, sono pronta ad accettarli quali che siano, e a rimettere immediatamente il             
mio incarico nelle mani dell’assemblea. 
Da parte mia, sono felice di poter dire che quanto a partecipazione e attività si e' concluso                 
un anno molto positivo, con un deciso aumento del numero dei soci e la ripresa, molto                
attesa, dell'attività della sezione mostre. Posso dire con estremo orgoglio e piacere che nel              
2009 sono state organizzate due manifestazioni nazionali che hanno riscosso un grande            
successo, la mezza maratonina e la sfida di dragon boat.  
Ci sono anche degli aspetti negativi, con l'amaro forfait del responsabile della sezione             
calcio, morta “d'inedia” per mancanza di partecipazione. Speriamo che qualcuno possa           



riprendere in mano la sezione e infonderle nuove idee e forze: se c'è qualcuno disponibile               
lo accogliamo a braccia aperte, basta che si faccia avanti!  
Il 2010 sarà un anno di transizione e cambiamenti, perché con il cambio del rettore e del                 
direttore amministrativo e' cambiato anche l'atteggiamento nei confronti del circolo,          
speriamo non in modo negativo. Ritengo doveroso avvisarvi della cosa, se ci saranno dei              
cambiamenti sostanziali, tali da cambiare le disponibilità del circolo, il consiglio e io non              
mancheremo di informare i soci e di decidere assieme il comportamento da tenere. 
Concludo ringraziando tutte le persone che mi hanno aiutato durante quest'anno: i            
consiglieri, i responsabili di sezione, i ns formidabili pensionati che ci consentono di aprire              
la sede, Carmela Giuseppe e Silvano, Daniela che raccoglie tutte le quote, Roberta che ha               
seguito gli appartamenti perché io non ce l'ho fatta, Sergio F. che aggiorna il sito, tutte le                 
persone che hanno collaborato a una buona riuscita delle manifestazioni nazionali. 
E grazie anche a voi che avete partecipato all'assemblea e avete avuto la pazienza di               
ascoltarmi. 

Il presidente del C.R.C. Ca' Foscari A.S.D. 
Paola Acerboni 

 


